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1:INTERti tSTA

Vietti: «I fondi
LTe mai usati
dianioli
alle imprese»
avisdan Panna

letti «batte cassa» in Re-
gione.. «Ci sono Po-9ci

milioni di vecchi fondi di
bandii:e e regionali non uti•
lizzati_ La norma prevede il
ritorna all'ente pubblica, ma
sarebbe un peccato non de-
stinarti ai soggetti che passo
no farli fruttare: le imprese».
Ieri 1"ex vicepresidente del
Csrn, da sei mesi alla guida
della finanziaria regionale,
Finplemonte, oltre che di
quella lombarda, Flnlarnbar
dia, ha firmato un accordo
triennale insieme a Cartfin
dustria Piemonte, presieduta
da Marca Gay, per raffornm
strumenti in favore dello
prese_ a pagina 7

L'intervista

di 02011911an Zanna

Vietti
«balle CIIISSa. in
Regione_ so
no i'i it ni Aloni
di vecchi fondi di

bandi t :e e regionali non Iati
ltojali. Lu nedTfla pre e de A ri
storno All'ente pubblico, ma
Sarebbe un peccato non desti
Parti dsaggelti che possono
farli fruttare: le imprese_ [ori

vic-epresidente del
:1,.21 sei ines.i ulla :p1k111 della fi
1713231111fid reg10221e. Lingue
monte, oitre che di quella
lombarda, Finlombarefia. ha
firmato un accorda triennale
insieme a Confinduslria Pie
monte, presieduta da Marco

per raffori,,are gli stru
menti in favore dei tessuto
produttivo. A margine dell'in
tesa la r5chies1a diretta al 12i7
rem11•11E Ore Alberto dirlo, ,,Ab
biani o circa t)o milioni di tu
ro in bandi aperti e 13(.1,5n fase
di rendicontalio C, SC 27111Seiti
S11170 a SCORC.C131re gli 5k1 M n10
ni potTeD1GCOntare su una poi
lenza di fuoco da 39: milioni
in gra do di avere un effetto le
va ,c031 117 O catori ie.)lio
più 21105'211,-,. Hellí.a coniare
quelli che polrebber0 arrivare
olill Pnrr, si 1721.1] i intorno a NhIP
milioni per sei anni.

l'residente Viet li la coperla
è sempre corta, per tutti. Che
le ha rispost o Cirio?

odi sta ragionando, cereali.
do di mol are una soluzione..

Vie-iti batte cassa:
«Caro Chi.°9

i fondi Ue mai usati
diamoli alle imprese»
Il presidente di Finpiemonte alla Regione:
Ci sono 90 milioni di risorse ora congelate

la il governatore è d'accordo:
le imprese oggi , anno soste
nate in tilt i í
La Regione sostiene anche

che avete costi eccessivi.
Finplemonte invece chiede
più risorse per poter operare
sul mercato con nuovi pro -
dot ti per le aziende.

,Sì traita di due temi diver
si_ Da un lato c'è 11101110 delia
riduzione dei costi di sIruttu

Fa, eh e si ottieneriorganizoan
do alcuni processi ammini.
Arativi e gestionali e atilldara•
dosi sempre di più alla diglta
151.zazione e all'automazione.
Dallaltro lato c'è lanecesitii di
dotare la finanziari delle ri
sorse necessarie per svolgere
al meglio A proprio ruolo di
catalizzatore di interessi pub
blici e .prhati di
istituzionaie, 0021 i',Obie1.1l),ti) il
17133SS3271.Y.Lare hot tC1:10 leVa.
Qual è lo stato di !udirle di

Finpie mani e?
ultimi anni Pinple ,

11102IC STAa Spessi:-., oggetto
di p,:i-plein5che, soprattutto -a
causa delle •deende gladi2Jarie
che l'hanno coinvolta.„'mche il
rapporto con Regione lie
monte si era fatto ,diffieoloso.
Nei pnniisei mesi alla guidi] d1
Pnipf3er20171e 11 nuovo (da ha
riavviato un dialogo costratti

,Con H socio istituzi03111 lo e
o rgani ¿zuM alcuni .1:117,2,i:essi

che aveuno 11C111+11'51,iil a di esse
re strutturali e migliorati.  Mi

riferisco pan:icolarealla Pia,
rtificazi(.)ne e
Come si chiude il bilancio

del 2021?

Niand0 01121 chiude co.n
linrisulIato cc,rEf.}11111:011(1,11111
co positim-, per i U31GSSb173
si cercherà dt garantire li11.1.21.12

della gest.one c.cratteri
stiea della Saciet'a, operandi )
S311 f'0371.2 dell'Une 3-10re
1.1i,11flikazkme delle attis

Sia S131 Tnnte del rispetto del
regime ti con.gmità. che com
pOrt2 r3tpplica2ione dii trilte
di mercato e la razionaliz2a
'Lione dei costi:.:,

Che ruolo al. rà Finpiemen-
te nella gestione dei fondi del
Pnrr e nella programmazio-
ne bandit-e zi-27?

programma arie
11110N-2 lindi s nit t tirai i é ormai
in fase di aViii11 e F inpi e e
avá ur molo importarnt . spe
cie nello gesit:yne delle risorse
POR El b1 per aLimentarela
competitivltá delle imprese,
soprattur,t,o delle Prni, con in
len.enti a Sl.151raig11111i 1111'!l rIno
la/ione e della trans ione
ecok-..,gica„ Finpiet31011te pOrrá
opeTare anche 37 C 51CSii.one
di strumenti in collalx,inuione'
con C.3ssa Deriositi e Prestiti,
ce,ine il 12..iske Bond e il Fondo.
1t0 0111 'u T3711pri111,ie
Sul [N! 'l è 1111,7telli3 11.n eu:MliD1,171
te CM/ la RegiOnCli Li11 2-2.11,11T5e
S1,11,110 rnOlt e e Ci S111111 Cf11-111n2 n
1C _i' -od di 12172.1211i0 -,od

territorio p e r rgarari re che 'sia
no ben indirlzárte e ge,A he in
1110d O etti

Incagli e sofferenze. A che
punto siamor

á di erNa È ione dei
fin ano iomenti non ha un im
patto diretto sul biI2ncio di
Finpiemonie. 1 cosiddetti NEI.

sono crediti deteriorati, in
parto anche molto r-iatemi, sa
finasitiament5 concessi o 'aie
re su bandi regionali che
Finpiemonte 3nei:a in gesti°
ne, H dato complessi,. o è del
tutto in li 2 ea C1(71'3 1,1n asso fi
siologico di deterioramento
dei. crediti ed e pari a clrea il
del \.oltime complessivo ttl fi
nan á`: 3 rn 21 3 eroofg a r. 1 p ari a a
miliardi t, Finpiemonte sta

132 CO 11 n-Gli lo Serra
lo con il Sf,S1c-rra bancariO,
diamo gLi recuperato circa IS
milioni di euro e altri io nullo
ni pensiamo di irteriSS,31-i1 en-
1.10 fanno»,

Mariat eresa Buttigliengo
direttore ad interim per sei
mesi. Quando it nome del
nuovo Dgli•

No I le scorse settimane
(da ha salutato le candidanire
per, e21111C enitTi il 2111t1St1 di
giugno ',C2-n3 11E-1,Siint a una dcci
sione importante che
1,,inpiemome p,ossa contare su
una gi.g1.1112211net: S12bilt1 t eQ111
potente, soprattutto in s dia
delle sfide dei V/TOSSi n1 i 2213)i,

strutturali e PNRR,„
•
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Una sballa tormentata

r'ultivriostop
Niel 2021

si dimette

tutta i da,
incluso
i,presidenrte

Roberto

Moina

Crediti deteriorati
«Conto di recuperare 28
milioni entro fine anno
Ma gli Npl incidono solo
sul 6% delle erogazioni»

Avvocato
Michele Vinti

nata a Lanzo

Torinese
rieE 1954 da

Sei mesi è

presidente

di fnpiernortíé
E anche alla

guida desia

finanziaria
lombarda.

Finlornbarcha

m
,,.,~,,.i~ ~~~r Anno ¢.11
avaro nruu t.•,mim: mmmrexm•-

Maicad tante p~exeozeal salonedelrecad

.eww.um.,maDáu

p r...w.wu. -w~ix.v.~..~u.•a

\ uao batte ra,a:
ncSur,cci;o.
di t le »:, usali
di:11 2 iur.WC 1mpR•X•»
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